AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO
GR 47/04 – AREA DECENTRATA “CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO CENTRO”
CPI DI PRIMAVALLE

Rif. Id: 474643 - scadenza: 30/09/2022
OTS SpA
Media Azienda operante nel settore delle IT (Codice ATECO 62.02)
Cerca
n. 2 addetti Help Desk (codice Ada 24.04.11)
Sede di lavoro: Roma
Mansioni: la persona sarà inserita all'interno di un team e si occuperà di fornire supporto e
preparazione macchine client, di messa a dominio PC, di troubleshooting e di configurazione di
account di posta sia lato client che su apparati mobile.
Requisiti indispensabili: buona conoscenza dei sistemi operativi (Windows e Linux), configurazione
Antivirus e applicativi software
Requisiti preferibili: Massimo 29 anni; capacità di troubleshooting
Condizioni proposte: contratto tempo indeterminato o determinato di 12 mesi o contratto di
apprendistato
Orario di lavoro full-time con turni diurni, notturni e festivi
Retribuzione massima annuale: € 28.000
Data di scadenza per la presentazione della domanda: 30/09/2022
Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi

Gli interessati possono inviare, entro e non oltre la data di scadenza indicata, all’indirizzo e-mail:
preselezionecpiprimavalle@regione.lazio.it la seguente documentazione:
il format di autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto
un curriculum vitae dettagliato, possibilmente in formato Europass con l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs n. 196/2003 così come innovata dal regolamento
UE 2016/679 (GDPR)
un valido documento di riconoscimento
N.B. La documentazione richiesta dovrà pervenire completa in un unico file allegato alla mail,
mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo e come nome del file il nome e cognome del
candidato, a pena di esclusione. Lo staff del CPI di Primavalle invierà alla società i curricula
preselezionati a seguito di verifica dei requisiti, in numero triplo rispetto alla richiesta pervenuta.
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Qualora il numero eccedesse il limite indicato si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle
candidature, a parità dei requisiti richiesti. Si specifica altresì che, prioritariamente, verranno inviati
i CV dei candidati iscritti al Cpi e con una DID rilasciata anche su Anpal e occupati sottosoglia, in
seconda battuta i candidati occupati/in cerca di nuova occupazione, e da ultimo i candidati non
iscritti al CPI. Successivamente l’Azienda valuterà i curricula e provvederà a contattare i candidati
ritenuti idonei. Secondo quanto disposto dall'azienda verranno effettuate anticipazioni dei cv dei
candidati; pertanto, la preselezione potrebbe essere chiusa prima della scadenza.
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